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                    Agli STUDENTI delle classi del 2° biennio  
e p.c. ai GENITORI 

                                                                                                 sito web d’Istituto 
Comunicazione STUDENTI n. 316 

 
Oggetto: ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI al modulo PON FSE “ Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.-Sottoazione 

10.2.5B. Competenze trasversali transnazionali  - Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero - Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - Titolo modulo: Entrepreneurship – Citizens, Employees 

and New Venturers -  Codice identificativo del Progetto 10.2.5B. FSEPON-CL-2017-25 

Codice CUP:  H87I18000130006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 
Visto che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica candidatura N. 985380 /3781 del 
05/04/2017, è stato collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 
dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017; 
Visto che con lettera autorizzativa  prot. n. AOODGEFID/176 del 10/01/2018 il progetto presentato da 
questa istituzione Scolastica candidatura N. 985380 /3781 del 05/04/2017 è stato formalmente autorizzato; 
Viste le Linee Guida a norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE;  
Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto.  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 29 del 12/02/2018 di assunzione in bilancio. 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio n prot 1084 del 12.02.2018. 

Considerata  l’azione di “ Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione” PON 3781 FSE 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” prot. 0004480/U del 22/06/2018 
Vista la  determina avvio procedure selezione personale interno per il reclutamento di tutor, referente per 
la valutazione, docente accompagnatore  prot. 0004766/U del 06/07/2018. 
 
 

RENDE NOTO 
 a studenti e genitori che sono aperte le iscrizioni  degli studenti al Modulo Entrepreneurship – Citizens, 
Employees and New Venturers,  percorso di alternanza scuola-lavoro all'estero 
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate sul modello allegato 1 alla presente circolare. Gli 
studenti dovranno compilare inoltre il modello Anagrafica Studente – Consenso Trattamento come da 
allegato 2 alla presente circolare e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le domande con i relativi allegati dovranno pervenire negli Uffici di Segreteria Didattica entro il 30 marzo 
2019. 
 
Il percorso formativo prevede  una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto 
organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione 
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culturale, linguistica e lavorativa all’estero. Il  percorso  della durata di 90 ore in 21 giorni sarà  effettuato in 
Danimarca, paese europeo  che ha istituito un’agenzia nazionale che partecipa in maniera completa al 
programma Erasmus+ 
 
Il percorso formativo ha come obiettivi: 
Formare personale qualificato che è in grado di gestire e di promuovere attività autoimprenditoriali. 
Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica. 
Arricchire la formazione assimilata dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 
Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali. 
Realizzare un collegamento organico tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro al fine di esplorare 
vocazioni e cogliere opportunità e tensioni innovative per modificare il tradizionale rapporto tra il 
conoscere, il fare e lo sperimentale. 
Produrre occasioni per correlare l'offerta formativa al contesto sociale economico e culturale per favorire la 
riduzione dei divari territoriali e rafforzare le istituzioni scolastiche caratterizzate da maggiori ritardi con 
gap di innovazione. 
Comunicare in modo efficace e appropriato in più lingue attraverso l'applicazione in contesti operativo-
economico di lavoro.  
Raggiungere in lingua straniera un livello superiore a quello già posseduto su tutte e quattro le abilità 
linguistiche (Reading, Writing, Listening, Speaking). 
Acquisire capacità relazionali e comunicative mediante l’approccio al problem posing e solving, conoscenze 
di marketing, abilità di grafica pubblicitaria e web designer, tecniche contabili ed amministrative in Europa. 
 
Il progetto viene proposto a seguito dell’inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola 
ed è articolato in un percorso di 90 ore che si svolgeranno in orario extracurriculare.  
 
Le strutture ospitanti del Modulo: Entrepreneurship – Citizens, Employees and New Venturers - Codice 
progetto 10.2.5B. FSEPON-CL-2017-25 sono: 

- UNION CAMERE CALABRIA  
- Azienda speciale della Camera di Commercio  
- Servizi alle imprese e edilizia: Danish-Italian Chamber of Commerce  
- Servizi culturali e di spettacolo: Istituto Italiano di Cultura in Danimarca 

 
Destinatari  
Allievi del secondo biennio del Liceo Scientifico “L. da Vinci” coinvolti per attivare la verticalizzazione delle 
metodologie e al contempo anche la condivisione fra curriculi orizzontali. Per le studentesse e gli studenti 
che sceglieranno il percorso di alternanza scuola-lavoro oggetto del presente avviso, è richiesta una 
formazione linguistica che abbia già raggiunto il livello B1 certificato da uno degli enti certificatori 
riconosciuti a livello internazionale, possibilmente con l’obiettivo, a seguito del percorso, di raggiungere il 
Livello B2 o superiore. 
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Se il numero di richieste è superiore a 15 si effettuerà la selezione delle domande secondo criteri di 
selezione degli allievi, applicati da una apposita Commissione di Valutazione. 
I criteri di selezione degli allievi e le modalità di configurazione della graduatoria degli aspiranti saranno i 
seguenti: 
I corsisti destinatari saranno individuati in base a:  
1. possesso di certificazione di lingua inglese a partire dal livello B1 QCER; saranno valorizzati i livelli 
superiori;  
a. sarà attribuito il punteggio come segue:  

possesso del livello B1 QCER – punti 6  
possesso del livello B1 QCER “with merit” o “with distinction” – punti 7  
possesso del livello B2 QCER grade “C” – punti 8  
possesso del livello B2 QCER grade “B” – punti 9  
possesso del livello B2 QCER grade “A” – punti 10  

2. valutazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro realizzato in classe terza.  
a. sarà attribuito il punteggio come segue:  

valutazione globale da parte del tutor aziendale riportata nella scheda di monitoraggio: livello base-
punti 6; adeguato-punti 8; eccellente-punti 10;  

3. media delle valutazioni scrutinio finale a.s. 2017/2018:  
a. sarà attribuito il punteggio pari alla media aritmetica di tutti i voti, escluso quello del comportamento, 
attribuiti nello scrutinio finale a.s. 2017/2018;  
4. valutazione del comportamento acquisita nello scrutinio finale a.s. 2017/2018.  
a. sarà attribuito il punteggio pari al voto relativo al comportamento attribuito nello scrutinio scrutinio 
finale a.s. 2017/2018 
 
Punteggio massimo: 40. 

Priorità/preferenza 

1. Alunni con difficoltà di apprendimento 

2. Rischio di dispersione  

3. Alunni/e stranieri/e immigrati 

4. Alunni/e stranieri/e di seconda generazione 

5. Allievi in svantaggio culturale, sociale, economico, e/o affettivo 

6. Allievi disabili 

7. Allievi con Bisogni educativi speciali 

8. Studentesse  

 
 
Tutti gli studenti che fanno richiesta di partecipazione  devono avere svolto o si impegnano a svolgere  un 
breve corso sulla sicurezza prima di effettuare l'attività in struttura ospitante. 
Per tutti gli studenti partecipanti alle attività in struttura ospitante è attiva la copertura assicurativa della 
scuola.  
Periodo di svolgimento e modalità. 
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L'attività sarà svolta interamente in Danimarca  con  un percorso di 90 ore, di cui 8 ore di orientamento, 
distribuite su non meno di 5 giorni di ciascuna settimana per un totale massimo di  21 giorni. (Non è 
possibile ridurre il numero di giornate da trascorrere all'estero) 
L’attività, secondo il calendario predisposto,  avrà inizio nella prima decade del mese di luglio 2019 con 
conclusione entro l’ultima  decade del mese di luglio2019. 
Durata e Validità del Corso di formazione 
Per durata dei percorsi si intende il numero di ore di cui ogni soggetto destinatario (allievo) deve usufruire 
nel rispetto della proposta (numero di ore per modulo) presentata dalla scuola.  
L’attestato finale sarà rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del  percorso 
formativo. Si ricorda che la funzione per il rilascio dell’attestato è presente nel sistema informativo in 
quanto tutte le informazioni necessarie per la compilazione dello stesso sono registrate al suo interno.  
A tal fine è prevista la registrazione giornaliera dei dati (presenza degli allievi, dei formatori e delle altre 
risorse eventualmente coinvolte) che documenta l’avanzamento del progetto. 
Si ricorda che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due incontri 
consecutivi, il corso dovrà  dopo il secondo incontro consecutivo essere immediatamente sospeso. Al fine di 
evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare tempestivamente il Dirigente 
scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di prendere i provvedimenti necessari per 
evitare la sospensione del corso. 
Le 90 ore sono inseribili tra le 200 ore previste dalla legge 107 a normativa vigente. Quindi la certificazione 
rilasciata dal PON è riconosciuta come Alternanza Scuola Lavoro curriculare 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito al la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 

http://www.liceovinci.eu/

